
RECAPITI TELEFONICI 
Dr. Marco PIlia   Tel. 0709359517  
Dr.ssa Luciana Deplano Tel 0709359518      
Inf. Angela Vargiu Tel 0709359519  
 
E-mail: spresal@asl6sanluri.it 

DESTINATARI  

Tutti i soggetti, residenti nel territorio di competenza 
della ASL 6 , che facciano richiesta e  dichiarino una 

pregressa attività con   esposizione  ad amianto nei 

settori di attività economica individuati nella tabella A 

del Decreto Assessoriale n.25 del 21/11/2006 così 

come aggiornata dal Decreto Assessoriale n. 

64/2779 del 02/12/2009 

 

 
 

 
CAMPAGNA INFORMATIVA REGIONALE RELATIVA 
A INFORMAZIONE E ASSISTENZA A QUANTI 
RITENGONO DI AVER AVUTO UNA PREGRESSA 
ESPOSIZIONE LAVORATIVA ALL’AMIANTO E 
SORVEGLIANZA SANITARIA A COLORO CHE 
VENGONO VALUTATI COME EX ESPOSTI   

www.aslsanluri.it 

Amianto  
Sorveglianza Sanitaria 

Ex –esposti 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ 
E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

SPRESAL 

ESCLUSI 

Coloro che sono in continuità di esposizione 

all’amianto in quanto la sorveglianza sanitaria compe-

te ed è a carico del datore di lavoro, che la effettua  
attraverso  il “medico competente”  aziendale 

  

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro 

ORARI  
AMBULATORIO  SANLURI 
LUNEDI E GIOVEDI dalle 8.30 alle 10.30 
 
AMBULATORIO SAN GAVINO M.LE 
GIOVEDI DALLE ORE 11.00 ALLE 12.30 

SEDE 
AMBULATORIO SANLURI 
 C/O POLIAMBULATORIO, 2° PIANO ALA C  STANZA 304 
IN VIA BOLOGNA, 13 A SANLURI  
 
AMBULATORIO SAN GAVINO M.LE 
VIA SANTA LUCIA C/O GUARDIA MEDICA  A SAN GAVINO 
M.LE 



la Regione Sardegna  attraverso gli ambulatori del 

Servizio di prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 

Lavoro (SPRESAL) delle Aziende Sanitarie, garantisce 

l’assistenza e la sorveglianza sanitaria degli ex esposti 

ad amianto( L.R 22/2005). Gli accertamenti clinici e 

strumentali sono stati ricompresi nei Livelli Essenziali 

di Assistenza e vengono garantiti in forma gratuita. .  

 Finalità 

La finalità del piano di “Informazione, assistenza e 

sorveglianza sanitaria è: 

Dare informazione capillare sui rischi della pregressa 

esposizione ad amianto. 

Identificare precocemente le patologie riconducibili 

alla pregressa esposizione e avviare percorsi di assi-

stenza anche per il riconoscimento della patologia 

professionale. 

Promuovere l’adozione di stili di vita sani e in partico-
lare la cessazione dell’ abitudine al fumo anche attra-

verso il counselling breve e l’eventuale frequenza di 

corsi strutturati di disassuefazione. 

 

                      Chi  sono gli ex esposti 

L’Assistenza e la Sorveglianza Sanitaria è garantita a tutti i 
soggetti, residenti nel territorio di competenza della ASL 6, 

che ne facciano richiesta e dichiarino una pregressa attivi-

tà con esposizione ad amianto, siano essi lavoratori dipen-
denti o  autonomi, pensionati o occupati in altre attività o in 
condizione di sospensione o disoccupazione. L’attività lavora-

tiva pregressa deve essere ricompresa nell’elenco delle 

attività economiche individuate nella tabella A del Decreto 
Assessoriale n.25 del 21/11/2006  così come integrata dal 

Decreto Assessoriale n.64/279 del 02/12/2009.  

Modalità di accesso 

Il soggetto interessato, deve presentare il modulo 
(scaricabile dal sito www.aslsanluri.it o disponibile presso gli 
ambulatori territoriali del SPRESAL) compilato e corredato di 
copia della documentazione attestante la pregressa esposi-
zione. Successivamente il servizio SPRESAL attraverso 
l’analisi della documentazione presentata, e l’indagine diretta 
con la convocazione del richiedente, valuterà l’esistenza o 
meno di una pregressa esposizione lavorativa ad amianto, 
attribuendogli la definizione di : 

 Ex esposti ad amianto  

 Non ex esposti ad amianto 

Protocollo sanitario 

Per i soggetti non ex esposti: sarà garantita una corretta 
informazione sugli stili di vita adeguati e il sostegno e 

l’informazione per l’eventuale abbandono dell’abitudine al 

fumo. 

Per i soggetti Ex esposti: gli operatori del servizio SPRESAL, 
procederanno alla stima dell’entità della pregressa esposizio-
ne professionale ad amianto, finalizzata all’inserimento del 

soggetto nella classe di  esposizione adeguata del registro. 

Sulla base dell’intensità ( alta, media , bassa ),  della 

frequenza/tempo dell’esposizione valutata ( continua lunga,  
continua breve, saltuaria ),  in base alla presenza-assenza di 

sintomi , verrà avviato il programma individuale specifico , che 

potrà comprendere l’informazione sui rischi, il counselling 

antifumo e altri accertamenti strumentali ritenuti opportuni 

secondo il protocollo operativo regionale approvato con deli-

bera G.R. n. 26/29 del 6 luglio 2010, oltreché i controlli perio-

dici da parte del servizio SPRESAL . 

Le prestazioni sanitarie erogate agli iscritti nel registro degli 

ex esposti ad amianto sono effettuate in regime di esenzione 

dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 

 

Sorveglianza Sanitaria ex 
esposti amianto 


